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INGEGNERIA DEGLI SCAVI 

L'INGEGNERIA DEGLI SCAVI 
Finalità e campi di interesse nell'industria estrattiva e nelle opere civili. La miniera: struttura e nomenclatura. Le 
tecnologie utilizzate nell'esercizio minerario. 
 
LE FORME DI ENERGIA 
Le forme di energia utilizzate nell'industria estrattiva e nelle opere civili di scavo. L'energia elettrica, l'aria 
compressa, l'energia fornita dai motori a combustione interna. Confronto tra le varie forme di energia. 

L'ARIA COMPRESSA 
Richiami delle leggi sui gas perfetti. Il lavoro nelle varie trasformazioni. Il rendimento di un sistema 
pneumatico espresso in funzione dei rendimenti di compressione, di distribuzione e di utilizzazione. I 
compressori: definizioni, cenni storici. I compressori alternativi e rotativi, i turbocompressori. La 
regolazione. Il problema della condensa e sue soluzioni. Il recupero dell'acqua di raffreddamento. Le 
stazioni di compressione dell'aria. Le reti di di stribuzione e loro calcolo. I motori ad aria compressa: 
esempi di applicazioni nelle macchine impiegate nei lavori di scavo. 
 
L'ENERGIA ELETTRICA 
I motori elettrici nelle macchine impiegate nei lavori di scavo. Rete di distribuzione di cantiere. Norme di 
sicurezza . 

I MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
Per l'azionamento di macchine impiegate nei lavori di scavo. Norme di sicurezza. 
 
FONDAMENTI DI OLEODINAMICA APPLICATA ALLE MACCHINE IMPIEGATE NEI LAVORI DI 
SCAVO E NELL'INDUSTRIA ESTRATTIVA.  
Elementi di meccanica delle rocce. Le rocce: definizioni. Rocce coerenti ed incoerenti. Tessitura e 
struttura. Le proprietà fisiche e meccaniche delle rocce che rivestono particolare interesse in relazione alle 
operazioni di scavo: densità, porosità, permeabilità, durezza, tenacità, fragilità e resistenza, proprietà 
acustiche. Metodi di determinazione delle proprietà fisiche e meccaniche delle rocce. Le proprietà 
tecnologiche delle rocce. Il coefficiente di qualità della roccia (R.Q.D.) e l'indice di caratterizzazione 
della roccia (R.M.R.). L'abrasività: sua espressione quantitativa. Tensioni e deformazioni. I sistemi 
tridimensionali. I sistemi piani. La tensione in un punto in un mezzo bidi mensionale. Il cerchio di Mohr 
delle tensioni. La relazione tensione/deformazione in un mezzo elastico ideale ed in un mezzo reale. I vari 
tipi di resistenza. La resistenza e la meccanica della frattura. La teoria di Coulomb. I criteri di Coulomb-
Navier e di Mohr. La teoria di Griffith della frattura fragile. La curva intrinseca. La transizione 
fragile/duttile. Gli aspetti energetici della demolizione delle rocce: il concetto ci energia specifica. I 
postulati di Kick, Von Rittinger e Bond. La legge generale di Charles. 

ABBATTIMENTO MECCANICO DELLE ROCCE 
Cenni introduttivi. Le macchine di abbattimento meccanico integrale o parziale: frese per gallerie e 
fornellatrici; macchine per l'approfondimento dei pozzi; tagliatrici; vomeri per carbone; macchine ad attacco 
puntuale; minatori continui; arieti meccanici; benna strisciante. 
Campi di applicazione. Le modalità di demolizione delle rocce da parte dei più comuni tipi di utensili 
impiegati nelle macchine di abbattimento meccanico. La demolizione delle rocce per taglio: i coltelli 
delle tagliatrici, dei minatori continui e delle macchine ad attacco puntuale; angoli caratteristic i dei coltelli 
piatti e cilindrici; angoli statici e cinematici. 
I fondamenti teorici della demolizione della roccia per penetrazione di un punzone: casi del punzone 
cuneiforme (teoria di Flamant) e di quello sferico (teoria di Hertz). La demolizione delle rocce con utensili 
a cuneo: la teoria di Paul e Sikarskie per la meccanica della penetrazione del tagliante del fioretto nella 
perforazione a percussione; la teoria di Roxborough e Phillips per i dischi; la demolizione delle rocce con 



                    

Università degli Studi di Cagliari 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
Presidenza 
 

         

Sede: via Marengo 2, 09123 CAGLIARI 
Tel. 070.6755009 - Fax 070.270642 - mail: presidenza.ingarc@unica.it - http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/ 
 

2 

utensili a bottoni. 
L'importanza dell'interazione tra utensili agli effetti della formazione del cratere di roccia demolita. La 
confluenza. I fattori che influiscono sulle prestazioni delle macchine e sulle loro produttività. Le proprietà 
delle rocce in relazione all'energia ad unità di massa o di volume di roccia abbattuta. La perforabilità. 
L'indice di Protodiaconof. 
Le apparecchiature utilizzate nei metodi speciali di approfondimento dei pozzi. 
L'abbattimento meccanico a giorno: escavatrici a benna, a ruota di tazze, a catena di tazze; le draghe; 
benne striscianti stazionarie e semoventi; le ruspe; il taglio delle rocce con filo. Cenni ad altri dispositivi 
per il taglio dei materiali litoidi. I dispositivi utilizzati per le coltivazioni "in-situ". 
Le perforatrici pneumatiche ed idrauliche a percussione ed a rotopercussione. Le perforatrici a rotazione. 
I servosostegni. I carrelli a bracci multipli (Jumbo). I carrelli perforatori (Wagon drills). Cenni 
sull'impiego delle sonde a rotazione per i lavori di abbattimento. 
 
L'ABBATTIMENTO IDRAULICO DELLE ROCCE 
L'abbattimento con esplosivo: definizione di esplosivo. Le caratteristiche di una reazione esplosiva. Deflagrazione 
e detonazione: transizione dalla prima alla seconda modalità. La teoria dei centri caldi . L'innesco 
dell'esplosivo. L'azione dell'esplosivo come fenomeno energetico. Cenni alla teoria termoidrodinamica e 
meccanismo della detonazione. Il piano di Chapman-Jouguet ed il diametro critico di una carica esplosiva. I 
fenomeni che accompagnano la detonazione. La propagazione della fronte d'urto dall'esplosivo alla roccia e 
nella roccia. L'impedenza acustica. Cenni alla teoria di Hugoniot. Il modello di Kutter della demolizione della 
roccia per detonazione ci una carica di esplosivo. La teoria di Hino: l'abbattimento per crateri. La chimica 
degli esplosivi. I gas prodotti dall'esplosione di una carica: il bilancio ossigeno. Le proprietà tecnologiche 
degli esplosivi. Le miscele esplosive e gli agenti di abbattimento di uso corrente nella tecnologia degli scavi. La 
pratica dell'abbattimento con esplosivo. Inneschi e micce: il detonatore, la miccia a lenta combustione, la 
miccia detonante, l'accensione elettrica, i dispositivi Nonel. Il progetto della volata. La scelta dell'esplosivo in 
relazione alle caratteristiche della roccia. L'importanza della precisione del tracciato del foro da mina. La 
profilatura e l'abbattimento a contorno liscio. L'abbattimento con esplosivo nelle gallerie, nei fornelli, nelle 
rampe e nei pozzi. Le norme di sicurezza nella tecnica di abbattimento con esplosivo. 

LA CHEMIOMECCANICA 
Gli effetti chemiomeccanici nell'abbattimento delle rocce. 
 

I DISPOSITIVI DI SOSTEGNO DELLE CAVITÀ SOTTERRANEE 

Richiami di meccanica delle rocce relativi alla statica dei vuoti. La scelta del le opere di sostegno in 
relazione ad R.Q.D. e ad R.M.R. I materiali impiegati per il sostegno delle cavità sotterranee: legno, 
ferro e calcestruzzo. I puntelli e le castelle: di legno, meccanici ed idraulici. I quadri e le centine. Gli scudi. 
L'armamento marciante. L'armamento sospeso: bulloni e cavi: le macchine bullonatrici. La caratteristica di 
un elemento di armamento. Il calcestruzzo proiettato ("spray beton"). L'integrazione dell'armamento 
meccanico od idraulico con la meccanizzazione dei cantieri minerari. Le ripiene: loro requisiti 
geomeccanici. Le ripiene incoerenti e le ripiene cementate. I metodi di collocazione delle ripiene. 

I TRASPORTI DI CANTIERE 
Il problema dei trasporti di cantiere nel quadro dell'organizzazione dei can tieri sotterranei con particolare 
riferimento a quelli minerari. Le macchine di sgombero nei cantieri in sottosuolo: pale meccaniche ad aria 
compressa, a pista vincolata ed a pista libera. Autopale. Autovagoni, Caricatrici-Trasportatrici-Scaricatrici 
(C.T.S.). Le pale caricatrici: elettriche ed azionate da motori a combustione interna. Gli autocarri a cassone 
ribaltabile. Le caricatrici a chele. I carri-navetta. Trasportatori continui di cantiere: a nastro gommato e 
blindati. Le macchine impiegate nei cantieri a cielo aperto. Elementi della teoria della disponibilità del 
macchinario. Cenni ai problemi della sicurezza e della manutenzione. 
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LE OPERE IN SOTTOSUOLO CIVILI E MINERARIE 
I problemi organizzativi del lavoro in cantiere. Lo scavo delle gallerie principali di accesso alle miniere, dei 
pozzi con metodi ordinari e speciali, in terreni asciutti od acquiferi, in roccia salda od incoerente, e delle rampe. 

I PROBLEMI DELLA SICUREZZA CONNESSI CON MECCANIZZAZIONE ED ESPLOSIVI 
L'inquinamento dell'atmosfera dei cantieri: polveri nocive, gas di scarico, gas prodotti dal brillamento 
delle volate caricate con esplosivo ("fumi"). Metodi di controllo e prevenzione. La ventilazione nei 
cantieri sotterranei: principi ed applicazioni. 
 

ESERCITAZIONI 
Soluzioni di problemi di progetto di massima dei compressori d'aria, di motori ad aria compressa e di reti di 
distribuzione. Esercizi di calcolo di tensioni nelle rocce. Impostazione del progetto di uno scavo con 
fornellatrice o con altra macchina di scavo meccanico. 
Calcoli di massima per macchine di abbattimento a giorno. Il calcolo di un impianto di sgombero con benna 
strisciante stazionaria ("scraper"). Calcoli relativi all'abbattimento meccanico del carbone nei cantieri a lunga 
fronte. Il calcolo del bilancio ossigeno di un esplosivo. Disegno e progetto di volate in sotterraneo ed a giorno: i 
vari tipi di circuiti di tiro elettrico. 
Problemi di trasporto in cantiere. Progetto di dispositivi di sostegno delle cavità sotterranee. Progetto di 
massima del rivestimento di un pozzo. Progetto di una ripiena. Calcolo del sistema di lavaggio di una fronte di 
avanzamento dai gas contenuti nel "tappo di fumo" prodotto dal brillamento di una volata. 
Progetto di un sistema oleodinamico elementare per sostegno ("armamento") di cantiere o per dispositivi 
di comando e controllo di macchine. Prove pratiche da effettuarsi nel laboratorio di meccanica delle 
rocce. Prove pratiche con esploditori, ohmetri prova-circuiti e circuiti di tiro. Visite a cantieri civili e minerari. 
 

TESTI CONSIGLIATI 

-Gerbella L., Arte Mineraria - Ed. Hoepli (L'opera superata per molti argomenti tecnologici, può essere 
utilizzata sia sotto il profilo storico sia per l'impostazione di alcuni temi, quali l'aria compressa e gli 
esplosivi). -Thomas L.J., An introduction to mining, Hicks Smith editore (in lingua inglese), 1973. 
-Hartman Howard, L., Introductory Mining Engineering, Wiley Interscience, (in lingua inglese), 1987. 
-Clark George, B., Principles of Rock Fragmentation, Wiley Interscience, (in lingua inglese), 1987. 
-W. Tukuri V.S. and Lama, R.D., Environmental Engineering in Mines, Cambridge University Press, (in 
lingua inglese),1986. 
-Hustrulid W.A., Underground Mining Methods Handbook, 
-A.I.M.E., (in lingua inglese), 1982. 

 
 


